
Veglia di preghiera per Luca

Beati gli operatori di pace

CANTO INIZIO

Non so cosa voglio raggiungere / non so quali stelle raccogliere
però ho una gioia da vivere / dai dammi la mano cammina con me.
Io credo in un mondo fantastico / che unisce il sorriso degli uomini
non dirmi che è un sogno impossibile / se ascolti il tuo cuore allora saprai.

Che niente è più bello / di una vita vissuta
Di una pace donata / di un amore fedele
Di un fratello che crede.
Che niente è più grande / di una voce che chiama
Il tuo nome nel mondo / di una vita che annuncia
La parola che salva.
Ti svelo un segreto / se cerchi un amico 
Il Signore ti sta amando già
Il Signore ti sta amando già.

Io chiedo il coraggio di vivere / fratello alle voci che attendono 
speranze che volano libere / più alte del sole raggiungono te.
Non so quali volti conoscerò / e quante illusioni attraverserai
se un giorno si leverà inutile / ascolta il tuo cuore e allora saprai.

SALMO 120

Alzo gli occhi verso i monti: *
    da dove mi verrà l'aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore, *
    che ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede, *
    non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno, *
    il custode d'Israele.
Il Signore è il tuo custode, †
    il Signore è come ombra che ti copre, *
    e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole, *
    né la luna di notte.
Il Signore ti proteggerà da ogni male, *
    egli proteggerà la tua vita.



Il Signore veglierà su di te,
        quando esci e quando entri, *
    da ora e per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
    e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
    nei secoli dei secoli. Amen.

VANGELO

Lettura del Vangelo secondo Matteo 5,1-12
In quel tempo. Vedendo le folle, il Signore Gesù salì sul monte: si pose a sedere e
si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande 
è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono 
prima di voi.



CANONI DI TAIZÉ

Nada te turbe, nada te espante:
Quien a dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante:
Solo Dios basta.

Dona la pace Signore
A chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore,
Dona la pace.

Misericordias Domini
In aeternum cantabo.

PREGHIERA DEI FEDELI

Per Luca, Vittorio, Mustapha, il Signore li accolga nel suo regno di pace e siano
per noi seminatori di speranza. Preghiamo

Signore, Ti affidiamo i nostri amici Andrea, Davide, Valentino, Mao, Alberto, Paolo,
Fabio, Enrico, Amos, Samuele che hanno lasciato troppo in fretta questo mondo.
Possano godere la beatitudine del Paradiso. Riempi la solitudine di chi soffre per
la perdita dei propri cari,  preghiamo

Per quanti occupano posti di responsabilità, perché nel ricordo vivo di Luca, non
lascino  inquinare  il  proprio  cuore dalla  corruzione  e  dal  potere  ma  agiscano
sempre a servizio del prossimo nel segno della verità e della giustizia, preghiamo.

Per i giovani, perché non si lascino condizionare da stili egoisti di vita, ma aprano
il loro cuore all’impegno generoso per rendere migliore la nostra convivenza su
questa terra, preghiamo.

Per le  famiglie  delle  vittime di  questa  violenza,  e  per  tutte  le  nostre  famiglie,
perché non nasca odio o rassegnazione, ma che siano sempre fonte di amore, di
speranza, di vita. Preghiamo

Per la gente della Repubblica Democratica del Congo perché possa vedere la
speranza di una pace che manca ormai da troppo tempo a causa degli interessi
di pochi che causano il dolore di tutti. Preghiamo

Per chi, in tutto il mondo lavora perché l’umanità si senta una e per gli operatori di
pace,  per  i  perseguitati,  perché  le  loro  opere  e  le  loro  vite  non  siano  spese
invano. Preghiamo

Per coloro che sono nella sofferenza: perché possano vivere il  momento della
prova come strada che conduce a significati autentici e profondi per l’esistenza,
preghiamo.



Per noi, qui raccolti in preghiera e per tutta la nostra Limbiate, perché non ci sia in
noi  la  tristezza  di  chi  non  sa  scoprire  i  segni  dell’eternità,  ma  con  fiducioso
abbandono ci affidiamo a colui che consola ogni nostra tribolazione, preghiamo.

GESTO 

Senti il cuore della tua città,
batte nella notte intorno a Te,
sembra una canzone muta che
cerca un'alba di serenità

Semina la pace e tu vedrai
che la tua speranza rivivrà;
spine tra le mani piangerai,
ma un mondo nuovo nascerà.

Sì, nascerà / il mondo della pace
di guerra non si parlerà mai più
la pace è un dono che la vita ci darà,
un sogno che si avvererà…

Abre el horizonte entorno a ti
Siente el latido del amor
Ahora es el momento de empezar
Una senda de paz de luz y de amor

Open wide the vision of your world
Feel the love that reigns in everything
Now it your chance to start again
Breath in hopes of peace of light of love

CANTO FINALE

Irá chegar um novo dia um novo céu
uma nova terra, um novo mar
E nesse dia os oprimidos
numa só voz, a liberdade, irão cantar

Na nova terra o negro não vai ter corrente
E o nosso índio vai ser visto como gente
Na nova terra o negro, o índio e o mulato
O branco e todos vão comer no mesmo prato


